SCHEDA PROPOSTA ATTIVITA’ DIDATTICHE
PALEOLAB IN SITO PALEONTOLGICO VILLAGGIO DEL PESCATORE

TITOLO ATTIVITA’: Laboratorio di paleontologia sul sito del Villaggio del Pescatore.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: Il laboratorio di paleontologia viene fatto all’interno del Sito Paleontologico del Villaggio del Pescatore, solitamente l’attività è correlata alla visita didattica e consiste nello spaccare lastre di roccia
fossilifera americana vecchie di 55 milioni di anni, dove, con l’aiuto degli accompagnatori, è possibile trovare fossili
originali. I ritrovamenti, una volta imballati e classificati, restano di proprietà della classe di pertinenza per essere
inseriti nelle collezioni didattiche della scuola.
E’ possibile abbinare questa attività alla visita guidata con un costo aggiuntivo(vedi scheda dedicata).
ADATTO A: scuola materna-scuola primaria di primo e secondo grado-scuola secondaria.
DURATA : 45 minuti-1 ora circa.
DISPONIBILITA’: tutto l’anno su prenotazione.
LINGUE DISPONIBILI: Italiano-Sloveno e Inglese su richiesta.
NUMERO DI PARTECIPANTI MINIMO E MASSIMO: minimo partecipanti 15 alunni, in caso di numero inferiore si
cercherà di accorpare gruppi diversi soddisfando le esigenze di ognuno.
PREZZO:€ 3,00 cad.
GRATUITA’: docenti gratuiti.
COSA E’ INCLUSO: rocce da spaccare, utensili per il laboratorio.
NON INCLUSO: trasferimento, pasti.
ATTIVITA’ ADATTA AD ALUNNI CON DISABILITA’: con limitazioni. Comunicare in fase di prenotazione le proprie
esigenze per organizzare al meglio la visita.
ALTERNATIVA IN CASO DI MALTEMPO: Il sito Paleontologico ha una copertura, nel caso le condizioni atmosferiche
non permettano la visita sarà possibile spostare la prenotazione in un’altra data.
INFORMAZIONI PRATICHE: munirsi di pranzo al sacco o merenda se necessario. Vestirsi con abbigliamento
comodo e scarpe sportive, portarsi una bottiglietta d’acqua Non presenti servizi igienici. Linea Autobus da Trieste
n.44.Nel caso in cui si presentino dei problemi per i quali la visita deve essere disdetta e/o spostata per cause
non imputabili alla Gemina si richiede di avvisare 48 ore prima. Nel caso la classe non si presenti all’appuntamento
il costo della visita sarà comunque dovuto.
PUNTO DI PARTENZA: Piano cava Villaggio del Pescatore.
LUOGHI DI INTERESSE: sito paleontologico del Villaggio del Pescatore.
PUNTO DI ARRIVO: lo stesso del punto di partenza.
Tutte le nostre offerte sono cumulabili tra loro per poter occupare una giornata intera.
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